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Alla cortese attenzione  

Del Dirigente Scolastico 

E dei docenti referenti per l'Orientamento 

 

Oggetto: Presentazione corso Operatore Elettrico e Operatore del Benessere Estetista  

 
Gentile docente,   
 

con la presente si richiede di diffondere i contenuti della nostra offerta formativa che si possono 
trovare al seguente link: https://vimeo.com/473380055 
Il link porta ad un filmato, abbiamo immaginato che fosse il metodo più immediato di passare delle 
informazioni sulla scuola, stante l’attuale periodo di complicazione nello svolgere orientamento in 
presenza.  
I percorsi proposti nel filmato sono: 

 Operatore Elettrico con indirizzo automazione (triennale) 

 Operatore del benessere-estetista (triennale/quadriennale) 
Entrambi i corsi hanno una durata di TRE o QUATTRO anni e le lezioni si svolgono dal lunedì al 
venerdì per un totale di 32 ore settimanali. I corsi non prevedono costi per le famiglie.  

 La scuola fornisce agli allievi, in comodato d’uso GRATUITO, i libri di testo necessari. 
Inoltre, offre un BUONO PASTO GRATUITO nei giorni di rientro pomeridiano. 

 La Scuola è dotata di tecnologia wi-fi e agli allievi verrà fornito un Tablet in prestito d’uso. 
Nel terzo e quarto anno le attività di stage in azienda, della durata di TRE mesi, sono 

programmate e monitorate sia sulla base dei bisogni specifici degli allievi, che sulle richieste e 
caratteristiche lavorative e produttive delle aziende del territorio. 

Quest’anno, data la situazione emergenziale, sarà possibile visitare la scuola, su 
appuntamento, il pomeriggio dal lunedì al giovedì dalle 14.00 alle 16.00. 

I contatti sono i seguenti: 
telefono 0161/502006 
mail info@coverfop.it  
pagina facebook https://www.facebook.com/coverfop.vercelli/ 
pagina instagram https://www.instagram.com/explore/locations/1031007888/coverfop-vercelli  
 
Cordiali saluti 
 
         Il Direttore       Il Responsabile dell’Orientamento 
Claudio Maria Osenga      Francesca Girone 
(Firma autografa sostituita a      (Firma autografa sostituita a  
 Mezzo stampa)       Mezzo stampa)  
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